
 

APPELLO DI AGOSTO 2016 

Terremoti in Centro Italia: il Co.co.pa. fa appello 
ad un'iniziativa consortile per la ricostruzione 
 

Ai Comuni membri del Co.Co.Pa. 

In seguito al gravissimo terremoto che ha colpito Marche ed Abruzzo, il Coordinamento Comuni per la 

Pace propone ai propri aderenti, alle istituzioni ed organizzazioni della società civile di coinvolgere il 

territorio in una raccolta fondi a sostegno delle popolazioni colpite. 

In questi giorni la protezione civile, le forze dell'ordine ed alcune associazioni specializzate stanno 

lavorando per salvare le vite umane e garantire protezione agli sfollati. Occorre che possano lavorare 

con tranquillità senza troppe interferenze e sollecitazioni. 

Ci sentiamo impotenti di fronte a questi fenomeni ma desideriamo attivarci come possiamo così come 

ci siamo impegnati in modo trasparente e concreto in seguito allo Tsunami in India, il terremoto di Haiti 

e quello in Emilia, pensando sin da subito a ciò che sarà necessario fare quando sarà terminata la fase 

emergenziale e, come sempre accade, sarà scemata l'attenzione dei media. 

Con questa iniziativa ci proponiamo di iniziare da subito una raccolta fondi, in modo coordinato, per 

sostenere gli Enti Locali colpiti nella fase della ricostruzione per garantire alle popolazioni colpite i 

servizi essenziali (scuole ed altri edifici di pubblica utilità). 

E' stato creato un conto corrente comune in cui i comuni aderenti all'iniziativa consortile di ricostruzione 

possono far confluire i fondi raccolti grazie ad iniziative territoriali. 

Il Comune di Grugliasco, capofila del Coordinamento Comuni per la Pace, si rende disponibile a 

coordinare questo lavoro insieme all'Ufficio Intercomunale Pace del Co.Co.Pa. 

Ci auguriamo che questa iniziativa ci aiuti ad affrontare insieme il dramma che stiamo vivendo, 

coordinandoci senza disperdere in mille piccole iniziative disordinate l'espressione della nostra 

solidarietà in modo da essere più efficaci nell'aiuto ai comuni colpiti dal sisma. 

Mentre esprimiamo cordoglio per vittime e la e la nostra solidarietà, vi invitiamo a valutare questa 

proposta, ad aderirvi, e a diffonderla presso altre istituzioni ed organizzazioni ed iniziare a pensare a 

come organizzare iniziative locali. 

Roberto Montà 
Sindaco della Città di Grugliasco 

presidente del Coordinamento Comuni per la Pace 
 


